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Il Corso ha come obiettivo la formazione completa, 
analitica ed efficace di coloro che intendano 
operare come Periti Rami Elementari (o Preferiti), 
fornendo le competenze necessarie per iniziare 
l’attività nel settore assicurativo nonché per 
consentire un aggiornamento ai professionisti già 
avviati nell’attività peritale e un consolidamento 
delle proprie competenze. 

Dopo una preliminare e dovuta trattazione 
della figura del Perito R.E., il Percorso analizza 
in profondità i vari contesti in cui il Perito R.E. 
è chiamato ad operare, quali incarichi relativi 
a Polizze Globali Fabbricati, Polizze Abitazioni, 
Polizze Furto e Polizze Commercio; al fine poi di 
fornire gli strumenti per procedere alla stima e alla 
valutazione, è previsto un Modulo interamente 
dedicato ai principi di estimo indispensabili ogni 
qual volta il Perito R.E. è chiamato a fornire un 
“valore”, o anche a sostenerlo giudizialmente in 
caso di nomina a Consulente Tecnico di Parte.

Il Percorso, con la finalità di rappresentare un 
supporto operativo nella pratica professionale 
quotidiana, coniuga, in maniera ponderata 
e logica, teoria e applicazione degli scenari 
contrattuali e normativi di riferimento e li declina 
in fattispecie concrete, con analisi e discussione di 
casi pratici, simulazioni ed esercitazioni.

Il Percorso consta di 6 moduli della durata di 4 
ore ciascuno, oltre alla valutazione finale delle 
competenze  svolta attraverso la predisposizione 
di un elaborato peritale. I moduli formativi, 
autonomi ma collegati tra loro, sono anche 
fruibili separatamente a seconda della necessità 
e propensione dei discenti.
Il percorso si caratterizza per la forte interattività 
tra Relatori e partecipanti che verranno coinvolti 
nella trattazione di esempi pratici e perizie 
realmente svolte, assicurando il raggiungimento 
di una competenza realmente applicativa.

Obiettivi Metodologia didattica



3

Il Percorso si rivolge a tutti i professionisti tecni-
ci (diplomandi, diplomati, laureandi e laureati) sia 
che intendono avviarsi sia che già operano nel 
settore assicurativo. Il Percorso è altresì utile per 
chi intenda rivestire incarichi di CTU oppure CTP 
nelle materie interessate.

In particolare, per coloro che intendano intrapren-
dere l’attività di Perito R.E. il Corso rappresenta 
una qualifica professionalizzante di alto valore 
tecnico-scientifico che rafforza il Curriculum e 
che consente di dare evidenza, a tutti i soggetti 
terzi interessati, dell’idoneità professionale e della 
speciale competenza tecnica richiesta.
Per coloro i quali, invece, abbiano già iniziato ad 
operare nel settore, il Corso,  fornisce cognizioni 
ed approfondimenti che mettono in grado il Pe-
rito di operare con la massima diligenza anche in 
relazione a tipologie d’incarichi nuovi o a settori in 
cui non si è ancora maturata esperienza.

Il Corso si avvale della qualificata presenza di pro-
fessionisti con esperienza pluriennale nel settore 
di riferimento, sia operativa che didattica, ampia-
mente consolidata.

Geom. Carlo Volpelli
Geometra, Legale rappresentante della Carlo Vol-
pelli s.a.s., società peritale operante per primarie So-
cietà Assicuratrici (no motors). Da circa 35 anni nel 
settore assicurativo, iscritto all’Albo dei Consulenti 
Tecnici del Tribunale di Roma, Iscritto nell’Albo del 
Ministero degli Interni, per la certificazione delle 
pratiche di Prevenzione Incendi. Docente, in mate-
ria assicurativa, in vari corsi con rilascio di crediti per 
la preparazione all’attività di Consulente Tecnico del 
Tribunale

Arch. Marco Porfiri
Architetto, Socio fondatore e Presidente del Con-
sorzio Novires, è titolare della Società di Ingegneria 
Porfiri Architects S.r.l., attualmente Fiduciario Tecni-
co per i beni di proprietà Allianz ed Euler Hermes. 
Svolge attività di consulenza nella due diligence 
e valutazione per importanti società immobiliari, 
gruppi bancari e gruppi di progettazione. Dal 1992 
è titolare dello Studio Porfiri Srl specializzato nella 
gestione dei sinistri in ambito assicurativo. E' com-
ponente del Direttivo Nazionale Assit e componen-
te del Consiglio di Amministrazione dell'Osservato-
rio On line.

Per. Ind. Remo Di Pinto
Socio fondatore di Novires e Amministratore unico 
della consorziata DPM Consulting srls, società pro-
fessionale per la consulenza e le perizie assicurative 
(no motors).
Perito e Consulente nel 1989, è socio ASSIT.

Per. Ind. Antonio Rossi
Vice Presidente Novires e Socio della consorziata 
ROLS. Nel 2013 ha ottenuto il diploma di Loss Adju-
sment Adavanced presso il CINEAS. Nel 2016 ha ac-
quisito la certificazione di Perito Assicurativo Senior, 
in ottemperanza alla norma UNI 11268:2016. È socio 
di ASSIT e nel 2017 è stato eletto Delegato Territoria-
le per il centro-sud.

In considerazione delle finalità del Corso e al fine 
di valutare le competenze maturate, a ciascun 
discente verrà assegnato un progetto-perizia da 
condurre sotto la guida di uno dei Relatori. Il pro-
getto verrà discusso quale prova di verifica delle 
competenze in esito al Corso e ai 3 progetti rite-
nuti più meritevoli dalla Commissione Valutativa 
sarà offerto uno stage non remunerato presso 
uno studio peritale che opera nella città di Roma.
Al termine del percorso formativo verrà rilascia-
to ai discenti un attestato di frequenza e supe-
ramento della prova finale. Ai professionisti che 
frequenteranno Moduli singoli verrà rilasciato at-
testato di partecipazione al Modulo frequentato.

Stage presso studio peritale 
– Attestazione di competenze

Destinatari e finalità Relatori, Docenti
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Modulo I 
IL MERCATO DI RIFERIMENTO DEL PERITO 
ASSICURATIVO RAMI ELEMENTARI
02/10/18, dalle 14.30 alle 18.30 
Geom. C. Volpelli – Arch. M. Porfiri 

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
→ Il Mercato delle Polizze
→ Società assicurative telefoniche
→ I Brokers
→ Agenzie e Sub-Agenzie

La Coassicurazione
→ Coassicurazione diretta
→ Coassicurazione indiretta

La polizza Globale Fabbricati (G.F.)
→ Struttura
→ Norme
→ Regole
→ Sezioni

PRINCIPI DI ESTIMO – POLIZZA GLOBALE FABBRICATI
 Introduzione: Il Perito R.E. e la stima
 I metodi estimativi: la polizza Globale Fabbricati

→ Definizione di “Fabbricato “
→ Valore commerciale 
→ Valore di ricostruzione a nuovo (VAN)
→ Valore allo stato d’uso
→ Supplemento d’indennità a nuovo

Il Fabbricato condominiale a termini di Polizza G.F.
Calcolo del Valore del Fabbricato

Modulo II 
CONCETTI FONDAMENTALI E METODI 
ESTIMATIVI
09/10/18, dalle 14.30 alle 18.30 
Geom. C. Volpelli – Per. Ind. Antonio Rossi 

Funzioni e compiti del Perito R.E.
→ Incarico di Perito Rami Elementari
→ La tempestività dell’intervento
→ I compiti del Perito R.E.
→ L’accertamento delle cause e delle circostanze del 

sinistro
→ Il danno accidentale
→ Concetto di rottura e di rottura accidentale
→ Spese per la Ricerca e la Riparazione del Guasto
→ Valore a Nuovo
→ Valore Intero
→ Valore a Primo Rischio Assoluto
→ Franchigia, Scoperto e di Massimo indennizzo
→ Supplemento d’indennità
→ Liquidazione, Liquidatore, Atto di Liquidazione

Metodi estimativi, polizza furto – beni mobili
→ Definizione di “Contenuto“
→ Valore di mercato
→ Valore allo stato d’uso
→ Supplemento d’indennità a nuovo

I procedimenti estimativi
L’uso del prezziario

Modulo III 
SINISTRI E PERIZIE
16/10/18, dalle 14.30 alle 18.30 
Per. Ind. Remo Di Pinto - Arch. Mario Porfiri  

Sinistri e perizie
→ L’apertura del sinistro in Agenzia
→ L’apertura del sinistro da parte  

della Società Assicuratrice
→ Perizia telematica attraverso portale
→ L’ufficio sinistri

L’attività esterna dello studio
→ L’organizzazione del Perito R.E. per i sopralluoghi
→ Il sopralluogo
→ Il verbale di sopralluogo
→ Lo smassamento
→ L’elaborato fotografico
→ Capacità relazionale del Perito

Norme di legge
→ Norme di legge richiamate in polizza
→ Sezione Tutela Legale
→ Arbitrato irrituale (perizia formale)
  
Le controversie in Tribunale
Le tipologie di controversie più frequenti connesse 

ai tipici danni condominiali
→ Eventi, danni e responsabilità connesse

Norma UNI 11628/2016 Perito Assicurativo Liquidativo
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Modulo VI 
LE POLIZZE FURTO E COMMERCIO – IL MERCATO 
DEL LAVORO DEL PERITO ASSICURATIVO
06/11/18, dalle 14.30 alle 18.30 
Geom. C. Volpelli – Per. Ind. Antonio Rossi 

La Polizza Furto
→ Struttura
→ Norme
→ Regole
→ Sezioni
→ Garanzie

La Polizza Commercio
→ Struttura
→ Norme
→ Regole
→ Sezioni
→ Garanzie

Nozioni
→ Le società assicuratrici
→ Le Società assicuratrici telefoniche
→ I poli assicurativi   
→ Gli studi peritali sul mercato
→ Sinistri di massa (o di frequenza)
→ I sinistri complessi
→ L’esame di laboratorio di un reperto
→ Il Perito di Parte
→ Le prospettive di lavoro per un Perito R.E.

Modulo V 
LA POLIZZA ABITAZIONE, NORME ANIA
30/10/18, dalle 14.30 alle 18.30 
Per. Ind. Remo Di Pinto – Per. Ind. Antonio Rossi  

La Polizza Abitazione
→ Struttura
→ Norme
→ Regole
→ Sezioni
→ Garanzie

Norme ANIA
→ Norme ANIA  per la gestione sinistri in coassicurazione 

indiretta

Perizia Reale
→ Esame e discussione di una perizia reale

PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DEI PROGETTI 
DEI PARTECIPANTI 
07/11/18,  dalle 9.00 alle 13.00

Modulo IV 
IL MANDATO DEI PERITI,  
INCONTRO CON PERITI R.E.
23/10/18, dalle 14.30 alle 18.30 
Geom. Carlo Volpelli – Arch. Marco Porfiri  

Il mandato dei Periti R.E.
→ Accertamento delle cause del sinistro
→ Verifica delle descrizioni e delle dichiarazioni
→ Verifica degli obblighi dell’assicurato
→ Verifica del valore delle cose assicurate
→ Stima e liquidazione del danno

Quantificazione del danno
→ Atto di accertamento di danno
→ Atto di liquidazione del danno
→ Indennizzo in forma specifica

Lo Studio Peritale
→ Struttura e organizzazione dello Studio Peritale
→ L’esperto specifico
→ Il glossario

Incontro con Periti R.E.

→ Quota di partecipazione  
    e iscrizioni

La quota di partecipazione, comprensiva di materiale 
didattico, per l’intero percorso è pari ad Euro 750,00 
oltre IVA se dovuta. La quota di partecipazione al singolo 
Modulo è pari ad Euro 160 oltre IVA se dovuta. Il costo è 
deducibile dal Reddito Professionale ai sensi della Legge 81/2017. 
Le iscrizioni possono essere fatte per il tramite del link: 
http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1228&cod_prov=1703
oppure compilando il Modulo di iscrizione e restituendolo all’indirizzo: segreteria.corsi@legislazionetecnica.it.  
Il Corso prevede un massimo di 15 partecipanti; le iscrizioni saranno confermate in base all'ordine di ricezione dei 
pagamenti.

*La presente strutturazione didattica è di proprietà esclusiva di Legislazione Tecnica. Ogni utilizzo, ivi inclusa la copiatura anche parziale e 
la riproduzione è protetto in tutti i Paesi.



MODULO DI ISCRIZIONE  - da inviare per fax al n. 06/5921068 
o via email a: segreteria.corsi@legislazionetecnica.it

Titolo ______________________________________________ Cognome e Nome ____________________________________________

Ragione Sociale _______________________________________________________________________________________________

Collegio/Ordine di appartenenza__________________________________________________ N. Iscrizione __________________________

Cognome e Nome ________________________________________________________________________________________________  

Via ________________________________________________________________________________________________ n. _________

C.A.P. ________________  Città ____________________________________________________________________ Prov. ____________

Cell. ____________________________________ e-mail _________________________________________________________________

C.F. P.I. ____________________________________________

1 • DATI DEL PARTECIPANTE

Il numero dei partecipanti al corso è limitato: in caso di esubero, la priorità sarà determinata in base alla ricezione del pagamento. In caso di rinuncia pervenuta entro sette giorni di calendario 
dalla data di avvio del corso, Legislazione Tecnica tratterrà il 50% della quota di iscrizione. In caso di assenza non comunicata, Legislazione Tecnica tratterrà il 100% della quota di iscrizione. 
Legislazione Tecnica si riserva il diritto di annullare il Corso, fino a 5 giorni prima dell’evento, nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di partecipanti previsti e altresì 
la possibilità di modificare giorni, orari e docenti del Corso per cause di forza maggiore, dandone comunicazione nel più breve tempo possibile. Nessun rimborso sarà dovuto per 
spese sostenute a qualsiasi titolo dai partecipanti.
Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Leg.vo. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679. Legislazione Tecnica S.r.l., Titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi 
richiesti e per aggiornarLa su iniziative e offerte afferenti prodotti o servizi analoghi. Potrà accedere ai dati in qualunque momento, rettificarli e chiederne la cancellazione, indirizzando a Legislazione Tecnica S.r.l. - Via 
dell’Architettura, 16 - 00144 Roma. I dati potranno essere trattati da incaricati agli ordini, al marketing, all’amministrazione, al servizio clienti e potranno essere comunicati a società esterne per la gestione dell’ordine.  
Consenso. Conferendo i dati dà atto di aver preso visione dell’informativa, di averne compreso il contenuto e di conoscere i Suoi diritti, esprimendo consenso a ricevere comunicazioni da parte di Legislazione Tecnica su 
prodotti analoghi. Se non lo desidera, barri la seguente casella  

5 • AVVERTENZE

Titolo ______________________________________________ Cognome e Nome ____________________________________________

Ragione Sociale _______________________________________________________________________________________________

Cognome e Nome ________________________________________________________________________________________________  

Via ________________________________________________________________________________________________ n. _________

C.A.P. ________________  Città ____________________________________________________________________ Prov. ____________

Cell. ____________________________________ e-mail _________________________________________________________________

2 • DATI FATTURAZIONE (SE DIVERSI)

C.F. P.I. ____________________________________________

   Versamento su conto corrente postale n. 40270191  
        intestato a Legislazione Tecnica S.r.l.

4 • MODALITÀ DI PAGAMENTO

   Bonifico bancario Intestato a Legislazione Tecnica S.r.l.  
       IBAN: IT72M0538703200000000009709 

scadenzan.

Titolare _________________________________________________________Data _______________ Firma ____________________
(*) Gli ordini con Carta di Credito privi di firma non sono validi. Controlli che il numero della Carta di Credito sia corretto.

Carta di Credito -            (escluse le carte Electron)

Vi autorizzo ad addebitare l’importo di € _______________________ , ________ sulla mia carta di credito (*):

Il pagamento può essere effettuato mediante:

IL PERITO ASSICURATIVO RAMI ELEMENTARI: 
Corso di Formazione Specialistico - Roma dal 2 ottobre al 6 novembre 2018

3 • MODALITÀ E QUOTE D’ISCRIZIONE

 Intero percorso
 Mod. I - 02/10/2018 - il mercato di riferimento del perito assicurativo rami elementari   
 Mod. II - 09/10/2018 - concetti fondamentali e metodi estimativi
 Mod. III - 16/10/2018 - sinistri e perizie  

 Mod. IV - 23/10/2018 - il mandato dei periti, incontro con periti r.e.
 Mod. V - 30/10/2018 - la polizza abitazione, norme ania
 Mod. VI - 06/11/2018 - le polizze furto e commercio – il mercato del lavoro  

       del perito assicurativo

La quota di partecipazione all’intero percorso è pari ad Euro 750,00 oltre IVA se dovuta. La quota di partecipazione al singolo Modulo è pari ad Euro 160,00 oltre IVA 
se dovuta. Per la partecipazione di più persone della stessa azienda o ente, si prega di prendere contatti con la Segreteria Corsi per un preventivo personalizzato.   
Il costo di questo evento è deducibile dal reddito professionale ai sensi della L. 22/05/2017, n. 81.


